
“Le nostre esperienze di condivisione” 

Gentile Dirigente e gentili Insegnanti, 

nell’ambito dell’iniziativa Pane Nostro desideriamo proporre ai plessi scolastici aderenti, l’opportunità di 

coinvolgere ancor di più i ragazzi sul tema della condivisione e del suo valore per la cura dei legami 

interpersonali e sociali. 

Educare ai comportamenti prosociali e in particolare a quelli di aiuto mediante la condivisione di tempo, di 

attenzione, di beni è una delle sfide educative più importanti delle società contemporanee.   

La condivisione del sapere, della conoscenza, delle informazioni, delle competenze, delle esperienze di 

volontariato, rappresenta per una comunità un bene immateriale prezioso e una grande opportunità di 

miglioramento e crescita sociale, culturale ed economica, e diventa un supporto fondamentale per 

innescare processi virtuosi di comunicazione tra le persone, gli amici, le famiglie, le comunità, le 

organizzazioni, le imprese e le istituzioni. 

Nella vita quotidiana la condivisione è spesso di difficile applicazione, poiché la chiusura, l’indifferenza e la 

diffidenza, così come l’individualismo e l’egoismo, la mettono costantemente a dura prova. 

Invitiamo, quindi, le/gli insegnanti a proporre nelle proprie classi una o più attività che diano agli alunni 

(singolarmente o in gruppo) la possibilità di approfondire il tema della condivisione e a raccontarci 

esperienze di condivisione vissute da loro, attraverso l’elaborazione di opere varie e con linguaggi 

espressivi differenti e a vostra scelta (elaborati scritti – racconti, poesie, ecc.; disegni, immagini o foto con 

didascalie, video e altro). Facendo nostre le intuizioni pedagogiche di Célestin Freinet e nella libertà di 

esprimere la propria creatività e il proprio interesse, i ragazzi potranno prendere spunto da eventuali 

esperienze personali, da iniziative sociali e culturali che hanno coinvolto la classe o l’istituto, oppure 

facendo direttamente rifermento all’iniziativa Pane Nostro.  

 

Gli elaborati dovranno essere resi anonimi nel caso di lavori individuali ed inviati  entro e non oltre il 30 

giugno  2021, all’email panenostro@diocesi.torino.it , indicando nel testo dell’email: classe, plesso e 

istituto.  

Non saranno accolte immagini, testi o altri materiali che contengono dati personali o sensibili (ad esempio, 

foto con volti di persone, elaborati con indicazione di nome o cognome, ecc.). 

 

Il materiale ricevuto verrà raccolto, visionato e potrà divenire materiale didattico da proporre per le 

prossime edizioni dell’iniziativa Pane Nostro, così da mettere in circolo i “libri della condivisione” o gli 

“album della condivisione”, in ogni caso, una raccolta delle esperienze di condivisione nata a partire dalla 

vita dei ragazzi e dalle loro riflessioni. 
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